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Verbale riunione consiglio di Assicurazione della Qualità (AQ) 
DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

20 novembre 2019 
 
Il giorno 20 novembre ore 14.00 presso l'aula Crociera alta di Studi umanistici, Milano, si 
riunisce il gruppo di lavoro AQ del Dipartimento di Beni culturali e ambientali. 
 
Sono presenti i professori Giovanna Bagnasco, Alberto Bentoglio, Maurizio Corbella, Eleonora 
Mastropietro, Rossella Menegazzo, Paolo Rusconi, Tomaso Subini. Per il personale amministrativo 
sono presenti le dottoresse Dalida Brozzi e Olivia Grigoli.   

Sono presenti i professori Alberto Bentoglio e Giorgio Zanchetti. 
Sono assenti giustificati i professori Alice Dal Borgo, Flavio Lucchesi, Cesare Fertonani. 
La prof.a Cambiaghi riepiloga i punti importanti e le informazioni utili al processo di 
accreditamento AVA che l’ateneo sta richiedendo, riportando le indicazioni ricevute dal Presidio 
della qualità. 
Osserva che il lavoro delle diverse aree AQ del Dipartimento sta procedendo in direzione corretta, e 
per quando riguarda le elaborazioni delle schede SUA dei corsi di laurea raccomanda ai referenti 
uniformità nella struttura e sulle osservazioni da riportare sulla scheda di monitoraggio. 
Sulla Ricerca i punti oggetto di attenzione sono la procedura Open Access (sul quale il dipartimento 
ha deliberato accogliendo la proposta del gruppo AQ) e l’obiettivo di una maggiore apertura e la 
competitività del Dipartimento per quanto riguarda i bandi e le attività internazionali. Per il 
monitoraggio si decide di utilizzare gli elenchi che la dott.ssa Grigoli ha predisposto, mappando la 
partecipazione dei componenti a diverso titolo (PI, componenti di unità, advisor) e poi considerando 
la percentuale di proposte finanziate in cui il dipartimento è parte in causa) 
Propone ai presenti di poter inserire nell’odg del consiglio di dipartimento del 20 dicembre un punto 
relativo al monitoraggio del sistema Assicurazione di Qualità AQ del dipartimento, contemplando 
la possibilità di inserire in quella occasione il dibattito in consiglio sui punti ciò che sarà utile alla 
stesura del documento di gruppo Assicurazione della Qualità (evitando così un altro incontro del 
gruppo AQ stesso). 
Informa che è stato monitorato dal Presidio di qualità, il sito web del Dipartimento e informa che in 
linea generale le informazioni inserite sono state giudicate corrette. Sono emersi solo alcuni rilievi 
di tipo formale sulla terminologia e altri sulla correttezza dei link che rinviano alle pagine del sito 
principale di ateneo. 
Si suggerisce di ampliare nel sito le informazioni utili al processo di qualità che deve essere seguito 
dal dipartimento in modo prioritario rispetto alle attività di ricerca, terza missione o didattica vere e 
proprie. 
Il Presidio di Qualità sollecita i dipartimenti ad avere documenti che certifichino il percorso del 
processo di qualità e ad individuare un punto di raccolta dei documenti, Unimi Box. Altro dato 
importante rilevato dal Presidio sono i progetti che il Dipartimento intende promuovere e che, se 
riescono ad andare a buon fine, costituiscono criterio positivo di valutazione. 
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La seduta è tolta alle ore 14.30. 

 
La Referente AQ di Dipartimento 

Prof.ssa Mariagabriella Cambiaghi 
 
 


